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Q uestado-
men i ca
lui com-
pie41an-
ni e lei
ha deci-

sodiregalargliunaca-
micia nera: «Adora il
nero».Nonci sarà il ta-
glio della torta. Il car-
cereDuePalazzidiPa-

dova non è il posto migliore per festeggiare i
compleanni. Figurarsi per celebrarvi i matri-
moni. Eppure l’avvocata Patrizia Trapella sta
pergiurareamoreeternoalsuofidanzatodete-
nuto: le pubblicazioni sono già apparse il 19
aprile. «Mancaancoraundocumento.Appena
arriva, ci sposeremo».

Lapromessadi fedeltà se l’è fatta scrivere15
giorni fa sulla pelle diafanadel suo avambrac-
cio destro: un nome di battesimo tatuato con
inchiostro nero indelebile, Goran, che finisce
congli arabeschi come i capilettera nei libri di
fiabe. Lui ha fatto altrettanto da solo in cella a
Padova: s’è inciso «Patrizia» fra gomito e pol-
so. Prim’ancora c’era stata la consegna della
fedina. No, non quella penale: in oro bianco,
con brillantino. Due anelli identici, comprati
da lei, cheentrambiportanoal dito in attesadi
scambiarsi la fede nuziale.

Fa sul serio, Patrizia Trapella. Non va in cer-
canédinotorietàda rotocalconédipubblicità
a buon mercato. «Dovrò prima avvertire per
lettera l’Ordine degli avvocati», ha cercato di
prendere tempo al telefono. E ora che ce l’ho
davantinell’unicomomentodi libertà, il 2giu-
gno, festa dellaRepubblica, sospira rassegna-
ta: «Ma perché mai ho accettato quest’intervi-
sta?». È sincera. I suoi occhi verdi parlano per
lei, come nella canzone dei Profeti: «Aveva gli
occhi dell’amore, verdi / come due lacrime
d’amore, grandi».Mavienedapiangere anche
a leggere il profilo del suo cliente e promesso
sposo Goran Jelisic: 16 imputazioni, fra cui
omicidio,violazionedi trattati, saccheggi;con-
dannato dal Tribunale penale internazionale
per l’ex Jugoslavia a 40 anni di reclusione per
crimini di guerra contro l’umanità, con le ag-
gravanti di «disprezzo delle vittime, entusia-
smo nel commettere i reati, disumanità»; due
soprannomi, l’«Adolfserbobosniaco»e il «boia
del lagerdiBrcko», chegli resterannoappicci-
cati addossoavita. La sentenzacontro Jelisic è
stata la più pesante fra le 85 finora emesse dai
giudici dell’Aia, chedopoaver inchiodato alle
loro responsabilità Slobodan Milosevic, l’ex
presidente della Repubblica federale jugosla-
va, oggi defunto, stratega
dellaguerraneiBalcani fra il
1991eil1995,eRadovanKa-
radzic, lo psichiatra leader
della Repubblica serba di
Bosnia, stanno ancora inse-
guendo il superlatitante Ra-
tkoMladic,comandantedel-
le forze serbo bosniache a
Sarajevo e Srebrenica.

Provo imbarazzo a legge-
re all’avvocata quello che i
giornali hanno scritto del
suo futuro marito: «Amava
farsi chiamare l’Adolf Hitler
dei serbo bosniaci, quando
sceglieva le sue vittime con
arbitrio e crudeltà. Le sele-
zionava quotidianamente
tra i prigionieri musulmani
e croati raccolti nel campo
diLuka,vicinoallacittàdiBrcko,nelnorddel-
la Bosnia, a maggio del 1992. Le interrogava
per poi procedere all’esecuzione». E ancora:
«Durante il processohaammesso di aver ucci-
so12persone,dichiarandodi volersi “ripulire
la coscienza”. I suoi avvocati hanno tentato di
far leva sulla giovane età del loro cliente, 23
anni all’epoca degli eccidi. Davanti alla Corte
èstatoperòricordatocomeJelisicamassevan-
tarsi, oltre che di essere l’Adolf di Bosnia, di
preferire le “sue” esecuzioni prima di colazio-
ne».E infine: «Assassinopsicopaticodaantolo-
gia, “Adolf” Jelisic aveva libero accesso al la-
gerdove erano imprigionati centinaiadi croa-
tiemusulmani.Pursenzaaverealcunaqualifi-

ca ufficiale, Jelisic era libero di uccidere, sevi-
ziare, stuprare, mutilare. Uno dei suoi passa-
tempi era costringere due fratelli a fare sesso
fra loro e poi a picchiarsi».

L’avvocataTrapellaascolta impassibile. «In-
venzionigiornalistiche».Hagiàchiesto larevi-
sione del processo. È convinta di poter dimo-
strare l’infondatezzadelle terribili accuse: «Gli
Stati Uniti volevano una sentenza esemplare.
Il tribunale dell’Aia gliel’ha data. Ecco tutto». I
casi impossibili sonodiventati il suopanequo-
tidiano da quando, lo scorso anno, ricevette
una lettera del serial killer Donato Bilancia,
chestascontando13ergastolinellostessocar-
cere. «L’ho incontrato più volte. E credo che
sareiancheriuscitaaottenere lanonimputabi-

lità in quanto incapace di in-
tendere e di volere al mo-
mento dei delitti. Ma poi il
rapportos’è interrottoacau-
sadelle sue assurdepretese.
MisonosentitacomeClarice
Starling, l’agente dell’Fbi
nelSilenzio degli innocenti,
quando va a trovare in isola-
mento il cannibaleHannibal
Lecter».

Lostudio legaledella futu-
rasignoraJelisicèaTagliodi
Po, 8.500 abitanti, provincia
di Rovigo. I genitori aveva-
no lasciato queste terre do-
po l’alluvione del Polesine
per trasferirsi a Bollate, nel
Milanese, dove Patrizia Tra-
pella è nata nel 1967. Sono
tornatiaviverciquandoilpa-

dre, analista chimico della Montedison, ha la-
sciato il lavoro per motivi di salute. Sulla scri-
vania l’avvocata tiene un ritratto sorridente
del suo Goran davanti a una telecamera: «La
foto fu scattata durante un’intervista in carce-
re concessa a Peter Larsen, reporter della Tv
danese. Da allora sono rimasti buoni amici».

Perché ha fatto l’avvocata?
«Vengodauna famiglia cattolica. Ho studia-

to dalle Orsoline a Saronno. Alla fine del liceo
linguistico, la preside mi disse: “Patrizia, tu
puoifaresoloduecosenellavita:o lamissiona-
ria o l’avvocata”. Da bambina insistevo con i
miei perché adottassero un fratellino nero. A
15-16annimivedevosuora inAfrica. In classe

intervenivoperdifendere imiei compagni,mi
facevo interrogare al posto loro».

Ha assecondato la seconda vocazione.
«Ero ancora patrocinante quando ho aperto

questo studio. Piccole cause, difese d’ufficio:
ladri di polli, minacce, ingiurie. Poi ho avuto
lafolgorazionefrequentandoaTorinolascuo-
la di alta qualificazione inpsicologia interper-
sonale, investigativa,criminaleeforense,pro-
mossa dal professor Guglielmo Gulotta».

Ha capito perché un uomo arriva a uccidere?
«Siamotuttipotenzialiassassini. L’educazio-

ne e l’ambiente ci trattengono dal diventarlo».
Come ha conosciuto Jelisic?
«Mi scrisse dal carcere, in italiano, nell’apri-

le dello scorso anno. Scelse me perché aveva
bisogno di un avvocato penalista che cono-
scesse almeno un paio di linguee fosse esper-
todidiritto internazionale.La letterasichiude-
vacosì: “Vengaa trovarmi.Manonmidia false
speranze”. Lo incontrai in prigione ai primi di
maggio.Dopo un paio d’ore di colloquio con-
clusi che si trattava di una sentenza politica. È
una brava persona».

Da che cosa l’ha capito?
«Dall’umiltà nell’esporre la sua situazione,

dallo sguardo trasparente. Una sensazione di
pelle. Ho visto un prigioniero provato, soffe-
rente. Nel 1998 il tribunale dell’Aia aveva gli
occhi del mondo puntati addosso, doveva da-
re una risposta forte. E le risposte forti vengo-
no dalle sanzioni forti. Goran era un giovane
tenentedellamiliziaserbaagliordinidiKarad-
zic.Unufficialedicarriera,unuomotuttod’un
pezzo. Si trovò imputato in un processo dai
costi elevatissimi. Poteva finire diversamen-
te?Fuilsecondoarrestatoeil secondocondan-
nato dopo Ranko Cesic».

S’è dichiarato colpevole di 12 omicidi.
«Ha cercato di contenere i danni di fronte

allaprospettivadiunergastolopergenocidio,
capo d’imputazione dal quale infatti è stato
assolto.HapensatoallamoglieAnna,al figlio-
letto Alexander, ai genitori, alla sorella, espo-
sti in patria a ogni genere di ritorsioni».

Oggi come definirebbe il suo futuro sposo?
«Militare dentro. Con un senso del dovere

altissimo. Di una fermezza che non scende a
compromessi.Quandosi arruolòcomevolon-
tario aveva appena 16 anni».

Perché è detenuto in Italia?
«Comealtri trecondannati,hascelto ilPaese

più vicino a casa. Siamo uno dei 17 Stati del-
l’Onu che possono dare esecuzione alle sen-
tenzepronunciate all’Aia. Io assistoancheMi-
lorad Krnojelac, un professore di matematica
e fisica che deve scontare 15 anni nel carcere
milanese di Opera. È malato terminale per un
tumore alla gola e mi sto battendo per farlo
uscire. Goran ha usufruito di una riduzione
dellacondannada40a30anni,penamassima
prevista dalla legge italiana quando il delitto
non è da ergastolo».

Uscirà comunque a 70 anni...
«No.Nehagiàscontati11emezzo.Più1.000

giornidi liberazioneanticipatafanno14emez-
zo.Hopresentato istanzadi indulto: sonoaltri
3. Nella peggiore delle ipotesi gli restano una
decina d’anni. Ma è prassi
dei giudici dell’Aia rilascia-
re i detenuti per buona con-
dotta adue terzi dellapena».

Tempi della revisione?
«Il tribunaledell’Aiavuole

chiudere i battenti entro il
2010. Quindi prevedo me-
nodidueanni.Goran finora
non è mai uscito dalla cella.
Era in Eiv, elevato indice di
vigilanza, il 416 bis previsto
per mafiosi e terroristi, in
pratica un isolamento. Gli
ho fatto ottenere la declassi-
ficazione a detenuto comu-
ne. Ora almeno è in cella
conun’altrapersona.Hogià
chiesto un permesso pre-
mio».

Vi vedete spesso?
«Inmediaduevolte lasettimana.Tutti i saba-

tisonoconluidalle9alle15.30,nell’areacollo-
qui, a preparare gli atti per la revisione».

E s’è convinta della sua innocenza.
«Sì, in modo netto. Vi sono fatti che smonta-

noleaccuse.Ovviamentenonpossoanticipar-
li. Ma da lì non ci si smuove».

Accettando l’incarico, come pensava di poter
essere pagata?
«C’è sempre lapossibilità del gratuitopatro-

cinioa spesedelloStato. I tempi sono lunghis-
simi, ti liquidano la metà della parcella che
presenti. Ma a me non interessava, difendo
gratuitamenteun’infinitàdidetenuti.EpoiGo-
ranèun imprenditore.ABijeljinahaereditato

ladittadi import-exportdelpadrecommercia-
lista. Vuol portarla in Italia».

Quando vi sposerete?
«Me lodica lei. C’èdimezzounostacologiu-

diziario interessante. Inpuntadidiritto il tribu-
nalediPadovasostienechemancaildocumen-
to d’identità, perché il passaporto di Goran è
scaduto. Lo credobene, visto chenonviaggia!
Ma dico io: avete le foto segnaletiche, avete i
rilievi dattiloscopici, che cos’altro vi serve?
Stiamo aspettando che il consolato della Bo-
snia Erzegovina gli rilasci il passaporto».

Però lui ha già una moglie, mi ha detto prima.
«Sposata soltanto civilmente. Per cui, seDio

vorrà, avremo la gioia di celebrare le nozze in
chiesa.Pernoi èmolto importante.DonStefa-
noDonà,parrocodiTolleemiaguidaspiritua-
le, si sta interessando per il doppio rito, visto
che Goran è ortodosso e io cattolica».

Perché s’è diviso dalla moglie?
«Non spetta a me dirlo. Anche perché il fi-

glio quattordicenne vive ancora con Anna. Io
stessa ho alle spalle un matrimonio religioso
dichiarato nullo molti anni fa dalla Rota».

I suoi genitori che dicono?
«Sono felicissimi. Mio padre gli scrisse una

lettera.Neènatounbel rapportoepistolare.Si
sono scoperti entrambi pescatori sfegatati.
Oramamma e papà vengono a trovarlo in car-
cere con me il giovedì».

Quando ha capito di amarlo?
«Il 25 agosto. Goran mi raccontò una situa-

zione personale legata alla guerra. Lo guardai
escoppiai in lacrime.“Perchépiangi?”,michie-
se. Gli risposi: perché sono innamorata di te.
“Anch’io”, replicò lui, “ma non avevo il corag-
gio di dirtelo per paura di perdere la difesa”».

Nel dicembre del 1998, dopo un interrogato-
rio, Jelisic tentò d’impiccarsi nel carcere spe-
ciale dell’Onu a Scheveningen.
«Lo so. Me ne ha parlato».

Lei pensa che sia vittima di un’ingiustizia?
«Iopensochelagiustizia,e lastoria, lascriva-

no i vincitori. Quello dell’Aia non è nemmeno
un tribunale di giudici togati. Sono tutti acca-
demici».

La legge non è veramente uguale per tutti,
come si legge nelle aule di giustizia?
«Dovrebbe. Ma per qualcuno è più uguale.

Lei come fa a ottenere giustizia se non ha i
soldi per pagarsi gli avvocati? Metà dei miei
clienti appartengono al target basso, vivono
in carcere, non hanno un euro».

Ma un soldato deve sempre eseguire gli ordi-
ni dei superiori oppure no?
(Cipensaalungo). «Èunadomandadifficile.

Se si è arruolato come volontario, sì».
Quindi, al posto del capitano Erich Priebke, al-
le Fosse Ardeatine lei avrebbe eseguito gli or-
dini del tenente colonnello Herbert Kappler?
«Per salvarmi, sì».

È «militare dentro» come il suo fidanzato.
«È un sì a denti stretti. Le insubordinazioni

erano punite con la pena capitale. O scegli di
vivereosceglidimorire. Ioavreisceltodivive-
re».

Con lei quali responsabilità s’è assunto Goran
Jelisic?
«Haeseguito tutti gli ordini ricevuti inprima

linea, nel pieno rispetto della Convenzione di
Ginevra. Comandava un battaglione di 1.250
soldati. Ha combattuto, ha sparato, ha lancia-
to granate per difendere la sua patria».

Però si definiva l’Hitler serbo.
«Èunaleggendametropolitana.Sioccupava

di scarcerazioni. Quando ri-
lasciava i prigionieri, a volte
si firmava Adolf. Un modo
grottesco di scherzare sul
proprio nazionalismo. Era
poco più di un ragazzo... In
realtà centinaia di testimoni
giurano sulla sua umanità.
Aiutava le famiglie, faceva
assistere le donne incinte
dai medici, ha persino tenu-
toacasapropria i figlidimol-
ti musulmani e ancor oggi
spende tutta la piccola pen-
sione di Stato che riceve in
carcere per acquistare beni
diprimanecessitàda regala-
reaidetenutiextracomunita-
ri, in gran parte di religione
islamica. Il suo processo al-
l’Aia era cominciato a porte

aperte. Appena sono arrivati a deporre questi
testimoni musulmani è continuato a porte
chiuse».

Se con lei si fosse confessato colpevole, avreb-
be continuato a difenderlo?
«Seavessi ilminimodubbiochefosse l’assas-

sinosanguinarioe sadicodescrittodai giorna-
li,no, nonavrei accettato l’incarico.MaDiomi
ha sorpreso un’altra volta. Con Goran ho avu-
toildonodicapireeroseagàpe, laconiugazio-
ne di corpo e anima nell’amore. Davvero Dio
non punisce mai».

(455. Continua)
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tipi italiani

A un colloquio scoppiai

in lacrime. Mi chiese:

«Perché piangi?». Perché

ti amo. «Anch’io, ma stavo

zitto per paura di perderti»

Volontario a 16 anni, ha

un senso del dovere

altissimo. Alle Ardeatine

puoi soltanto eseguire

gli ordini, come Priebke

È legale psicoforense. Iniziò
con la difesa del serial killer

Donato Bilancia, «però mi
sentivo come Clarice Starling

con Hannibal Lecter». Ora
vuol dimostrare l’innocenza

dell’«Adolf serbo bosniaco»

PATRIZIA TRAPELLA

SCINTILLA IN CARCERE MILITARE DENTRO

L’avvocata del boia di Brcko
«Criminale di guerra?
No, dono di Dio. Lo sposerò»
Si fidanza con Goran Jelisic, condannato a 40 anni dai giudici dell’Aia
«Chiedo la riapertura del processo: salvò molti musulmani, ho le prove»

AMORE INDELEBILE Patrizia Trapella nel suo studio col ritratto di Goran Jelisic: ha il nome del futuro marito tatuato sul braccio  [Maurizio Don]

di Stefano Lorenzetto


